
Guida del
  PRODOTTO

IMPEGNATI PER IL VOSTRO SUCCESSO — CON PRECISIONE

RotoMetrics,® è leader mondiale nella progettazione 
e costruzione di utensili rotativi di precisione, 
con grande esperienza nel settore delle Etichette 
ǝ Etichettatura, Fabbricazione Web, Packaging e 
molto altro. Per questo, abbiamo creato una squadra 
perfettamente sincronizzata dedicata al vostro 
successo, in tre modi specifici..

Soluzioni affi dabili
• Tecnologia di ultima generazione,

integrata in processi produttivi su larga scala

• Prodotti costruiti e ampiamente testati 
per superare le vostre aspettative

• Risoluzione dei problemi in sito - organizziamo visite in 

azienda

Supporto reattivo
• Processi di produzione sincronizzati uniti a una 

catena di fornitura agile

• Squadre di vendita e assistenza dedicate per 

preventivi veloci e un servizio rapido

• Presenti dove svolgete la vostra attività

Persone eccezionali
La precisione richiede non solo gli strumenti giusti. 
Sono necessarie l’esperienza, la competenza e 
l’abilità di un team perfettamente sincronizzato - 
persone eccezionali in grado di fornire soluzioni 
di taglio affidabili che funzionano perfettamente 
subito, sempre. 

Questo e’il potere della precisione umana



Accu-Series™ Lamierini fl essibili 
La nostra gamma di lamierini flessibili permette di scegliere le 
caratteristiche di prodotto che sono più importanti per voi. Sempre. 
Per molti layout è disponibile la produzione in giornata. Che si tratti di 
piccole tirature, applicazioni digitali, materiali abrasivi o applicazioni 
di pellicole sottili, siamo in grado di fornirvi la soluzione che meglio si 
adatta alle vostre esigenze di taglio.
AccuSmart™ la scelta migliore per piccole tirature e una produzione 
veloce. Trattato al nickel per resistere alla corrosione, e’ ottimale per 
materiali comuni.
AccuPrime™ - il “tuttofare” della Accu-Series, in grado di convertire 
una ampia gamma di materiali cartacei e sintetici. La tempra al laser e 
il trattamento FlexPlus® estendono la vita del lamierino 
AccuStar® UltraFilm™ - offre le esatte caratteristiche di tolleranza 
necessarie alla conversione dei materiali plastici con frontali e supporti 
piu’ difficili presenti sul mercato. Disponibile anche la tempra al laser.
AccuStar® Life™ e’ il top della gamma in termini di vita del 
lamierino per la maggior parte dei materiali, rivestimenti e inchiostri 
abrasivi.

Cilindri Magnetici
Il cilindro magnetico AccuBase™ è prodotto con il massimo livello 
di precisione con un rapporto qualità-prezzo leader nel settore. Le 
tolleranze strette aumentano la precisione degli stampi flessibili. 
AccuBase™ XT - dotato di alberi e supporti D2 temprati, offre una 
lunga durata anche per i lavori più pesanti.

Cilindri Stampa
Prodotti con estrema cura, per assicurare la massima precisione e 
consistenza. Disponibili con ingranaggi rettificati, per assicurare la più 
alta qualità di stampa.
I cilindri standard adatti per brevi tirature offrono prestazioni senza 
necessità di assistenza ad un prezzo ragionevole.
I Cilindri Rotoguard™ completi di trattamento superficiale per la 
protezione da abrasioni e corrosioni. Il trattamento di anodizzazione 
assicura una durata più estesa.
I Cilindri Rotoguard™ XT hanno un processo ESCLUSIVO di 
trattamento superciale effettuato in fabbrica. Una maggior protezione 
contro i graffi che rendono il cilindro anodizzato il piu’ resistente sul 
mercato.

Fustelle Rotative 
La nostra gamma di fustelle rotative  è unica ed è fatta su misura, 
per offrire le soluzioni migliori anche in caso di lavori estremamente 
complessi. Dal passo breve a quello più lungo, dai modelli più semplici 
ai più complessi, dalla più semplice carta ai materiali più difficili, siamo 
in grado di personalizzare le applicazioni con la nostra esperienza e 
precisione. I nostri utensili sono disponibili per taglio passante o per la 
sola incisione del frontale dei materiali.

RD300 - Resistente per tutti i tipi di substrato, taglio passante anche 
per i materiali più abrasivi. Le tolleranze più strette sul mercato per il 
massimo della precisione della profondità di taglio e dimensionamento 
delle parti - completamente rifinito a macchina.

RD250 - durata aumentata e ottime prestazioni con acciaio speciale 
temprato. Il massimo della precisione per la profondità di taglio. 
Ottimo sia per progetti a mezzo taglio che a taglio passante.

RD100 - taglia la maggior parte dei materiali ed è pensato per cicli 
lunghi. Una fustella funzionale al taglio passante con rapidi tempi di 
produzione.  

RD90M - un’eccellente fustella per lavori a mezzo taglio. Perfetto per 
carta o film. Programma Express Lane™ disponibile per la consegna 
veloce.

RD200 - strumento rifinito a macchina con tolleranza aumentata per 
cicli lunghi che richiedono alta precisione. Progettato per applicazioni 
a mezzo taglio, converte la maggior parte dei substrati, inclusi molti 
dei materiali filmici piu’ sottili. Programma Express Lane™ disponibile 
per la consegna veloce. 

Cilindri di contropressione 

Base Anvils sono cilindri di contropressione versatili utilizzabili in 
un’ampia gamma di metodi di conversione. Disponibili in acciaio con 
diversi gradi di durezza per soddisfare le necessita’ di taglio.

I cilindri di contropressione Adjustable Clearance Anvils 
(ACA) sono regolabili verso l’alto e il basso: Le infinite possibilità 
di regolazione permettono il perfetto controllo della profondità del 
taglio. Disponibili con telaio e spalle in acciaio D2 per una maggiore 
durata.

I Cilindri di contropressione AccuStrike™ Anvils sono progettati 
per il controllo accurato e preciso del processo di conversione con 
regolazione indipendente e parallela dei sostegni. Non necessitano di 
manutenzione e calibrazione.
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AccuPrint™ - Cilindri stampa Sleeve 
Aumentate la durata del cilindro stampa con AccuPrint™, dotato 
di un nucleo interno di policarbonato ed un rivestimento esterno 
in alluminio. Questa combinazione fornisce la massima precisione 
di registro e il perfetto controllo delle tolleranze sulle rotative 
servo-driven. Per il massimo della durata, uniteli alla tecnologia 
RotoMetrics® Hardcase®.

Prodotti aggiuntivi
• Ingranaggi

• Lamierini Flessibili Speciali per Applicazioni su Cartoni 
   Pieghevoli

• Rilevatori analogici pressione 

• Blocchi stampa

• Prodotti per l’Incisione e cordonatura

• Fustelle rotative  

• Soluzioni di Inchiostrazione

• Chiedete al vostro rappresentante informazioni 
   sulle nostre altre soluzioni

Soluzioni per l’estrazione del materiale di scarto 
Volete lo sfrido dal substrato o dal nastro? Offriamo soluzioni esclusive 
di espulsione e aspirazione per permettere cicli di lavoro più efficaci e 
efficienti.

 
Espulsione a Perno

Espelle il materiale con un sistema a compressione.

Vuoto/Aspirazione  
Estrae il materiale dallo stampo.

Espulsione ad Aria
Il materiale è espulso con aria compressa.

Descriveteci i vostri problemi di asportazione dello scarto e vi 
aiuteremo a trovare la soluzione più adatta..
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Offriamo soluzioni di produzione complete e servizi di 
assistenza su cinque continenti.

• Supporto Tecnico Presso il Cliente
• Consegna e Riparazione Espressa
• Partnership OEM di Lunga Durata
• Prestazioni Convenienti
• MyRoto - Ordini Online
•  Servizio Regionale, Riconversione, 

Centri di Assistenza e Riparazione

• Relazioni con i Fornitori di Materiali Strategici
• Centro Tecnologico per la Conversione
• Assistenza e Supporto 24/7
• Rappresentanti Assistenza 
   Dedicati per Ciascun Cliente



Virginia (USA)
Numero Verde: 1 800 336 7686

California (USA)
Numero Verde: 1 800 325 3851

Northeast (USA)
Numero Verde: 1 800 336 3437

Chicago (USA)
Tel: 1 630 932 8605

Canada
Numero Verde: 1 800 668 4648
Tel +1 905 858 3800

China (Continentale)
Tel: +86 186 2625 2688
Tel: +86 159 0084 9481

Hong Kong/Cina
Tel: +852 6992 3922
Tel: +86 155 4670 0853

Australia 
Tel: +61 3 9358 2000 

Brasile
Tel.: +55 11 2623 1500

Francia
Tel: +33 (0) 164 796 100

Germania
Numero Verde : 0800 7686835
Tel: +49 6134 72 62 0

India
Tel: +91 22 28549090

Italia
Numero Verde: 800 215 616
Tél: +39 02 93 54 01 15

Sud-est Asiatico
Tel: +66 38 447487

La nostra squadra di livello mondiale è dedicata al vostro successo. 
Con la nostra presenza globale è sempre possibile avere l’assistenza 

locale di cui avete bisogno. 

Per emettere un ordine, o per ulteriori informazioni sui nostri 
prodotti, contattare la sede più vicina.

Sede Centrale Mondiale USA
800 Howerton Lane, Eureka, MO 63025
Numero Verde : 1 800 325 3851 | Tel: +1 636 587 3600

Sede Centrale Europea
Numero Verde (UK): 0800 181697
Numero Verde (Ire): 1 800 535355
Tel: +44 (0) 1922 610000
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